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Sito Web 

Registro Elettronico 

 

 

Oggetto: Giustificazioni assenze ALUNNI e ALUNNE. 

 

Con la presente si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla gestione delle assenze 

degli alunni  e alla modalità di giustificazione delle stesse. alla luce delle vigenti indicazioni 

ministeriali, in attuazione delle Linee guida per la Scuola dell’Infanzia e il Rapporto ISS 

n.58. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ASSENZA superiore a 3 giorni 

In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020 dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la 

riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della  certificazione del 

Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 

e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa o scolastica.  

 

ASSENZE PER MOTIVI NON LEGATI ALLA SALUTE 

In caso si preveda un numero di giorni di assenza  superiore a tre giorni consecutivi dovuti a motivi diversi da 

malattia (motivi di famiglia, impegni sportivi agonistici, terapie mediche o altro giustificato motivo) è 

opportuno che la famiglia ne dia comunicazione in anticipo, per evitare che venga  richiesto il previsto 

certificato medico per la riammissione a scuola. Si allega il modello A (da consegnare PRIMA dell’assenza) e B 

(da inviare PRIMA del rientro) per la comunicazione alla scuola. 

 In questo caso dovrà essere compilata un’autocertificazione (si rinvia al modello allegato). 

 

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER SINTOMATOLOGIA ASSIMILABILE AL COVID 

Nell’eventualità di allontanamento dell’alunno/a dalla scuola per caso sospetto di infezione (temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, 

faringodinia, dispnea, rinorrea/congestione nasale), la riammissione a scuola avverrà dietro presentazione di 

certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa/scolastica. 

 

CASI IN CUI SI PRESENTI A CASA SINTOMATOLOGIA ASSIMILABILE AL COVID 

Il genitore avviserà direttamente il Pediatra. In base alle decisioni del Pediatra alla scuola si fornisce la 

comunicazione che il proprio/la propria figlio/figlia E’ ASSENTE PER MALATTIA.  
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CASI DI INFEZIONE ACCERTATA 

Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, Il Dipartimento di Prevenzione attesterà 

l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al Pediatra di 

libera scelta/Medico di Medicina Generale per il rilascio della  certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

Alla scuola non è dovuta alcuna spiegazione se non la comunicazione che il proprio/la propria figlio/figlia E’ 

ASSENTE PER MALATTIA.  

 

 

CASI DI DIAGNOSI O PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19 

In caso di diagnosi o patologia diversa da COVID 19, si rimarrà a casa fino alla guarigione in base alle 

indicazioni del Pediatra. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Ogni assenza deve essere giustificata.  

La giustificazione dovrà essere scritta di regola nel libretto - eccezionalmente nel diario - e firmata dal genitore 

o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  Una volta conclusa l’operazione di accreditamento nel Registro 

ELETTRONICO da parte della scuola, il genitore potrà utilizzare questo strumento per le giustificazioni delle 

assenze. 

Il docente della prima ora di lezione dovrà verificarne la regolarità.  

 

Ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: 

 

ASSENZA superiore a 5 giorni 

dopo assenza superiore a 5 giorni, la riammissione nella scuola primaria e secondaria di I grado sarà 

consentita previa presentazione della certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica; 

 

ASSENZE PER MOTIVI NON LEGATI ALLA SALUTE  

in caso si preveda un numero di giorni di assenza  superiore a cinque giorni, dovuti a motivi diversi da malattia 

(motivi di famiglia, impegni sportivi agonistici, terapie mediche o altro giustificato motivo) è necessario che la 

famiglia ne dia comunicazione in anticipo  per evitare che venga  richiesto il previsto certificato medico per la 

riammissione a scuola. Si allega il modello A (da consegnare PRIMA dell’assenza) e B (da inviare PRIMA del 

rientro) per la comunicazione alla scuola. 

al coordinatore di classe, per evitare che venga  richiesto il previsto certificato medico per la riammissione a 

scuola.  In questo caso dovrà essere compilata una dichiarazione (si rinvia al modello allegato). 

 

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER SINTOMATOLOGIA ASSIMILABILE AL COVID 

Nell’eventualità di allontanamento dell’alunno/a dalla scuola per caso sospetto di infezione (temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, 

faringodinia, dispnea, rinorrea/congestione nasale), la riammissione avverrà dietro presentazione di certificato 

medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica. 

 

CASI IN CUI SI PRESENTI A CASA SINTOMATOLOGIA ASSIMILABILE AL COVID 

Il genitore avviserà direttamente il Pediatra. In base alle decisioni del Pediatra alla scuola si fornisce la 

comunicazione che il proprio/la propria figlio/figlia E’ ASSENTE PER MALATTIA.  

 

CASI DI INFEZIONE ACCERTATA 

nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione attesterà 

l’avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all’interessato e al Pediatra di 

libera scelta/Medico di Medicina Generale per il rilascio della certificazione necessaria per il rientro a scuola. 

Alla scuola non è dovuta alcuna spiegazione se non la comunicazione che il proprio/la propria figlio/figlia E’ 

ASSENTE PER MALATTIA.  

 

CASI DI DIAGNOSI O PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19 

In caso di diagnosi o patologia diversa da COVID 19, si rimarrà a casa fino alla guarigione in base alle 

indicazioni del Pediatra/Medico di Medicina Generale. 



Si ricorda che le precondizioni per la presenza a scuola sono: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C - anche nei tre 

giorni precedenti;  

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Modello A: - Modulo di dichiarazione amministrativa non sanitaria (DPR 2010/98 n. 403) - da consegnare 

prima del periodo di assenza; -  

Modello B: - Modulo di dichiarazione amministrativa non sanitaria (DPR 2010/98 n. 403) - da consegnare al 

rientro dell'alunno a scuola;  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Aurelia Orrù                                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                              dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO A (Assenza Programmata -da presentare PRIMA del periodo di assenza) 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC EMILIA PISCHEDDA 

BARI SARDO 

 

Oggetto: Assenza Programmata 

 

I Sottoscritti Genitori (     )/   Tutori (     ) 

______________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________ 

frequentante la classe _____________________,  

nel plesso ______________________________, 

consapevoli delle norme che regolamentano l’obbligo di istruzione (per la scuola 

dell’obbligo), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 15/1968 e dell’art. 1 

del DPR n. 403/98,  

dichiarano  

che l’alunno/a sarà assente da scuola dal giorno _______________ al giorno 

_______________________ per impegni ________________________ (familiari, personali, 

sport, ….) 

Rilasciano tale dichiarazione  informando il Dirigente e i Docenti con congruo anticipo e 

presenteranno regolare giustificazione al rientro. 

 

DATA______________________________ 

 

In fede 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Copia agli insegnanti di classe (nel caso di scuola infanzia e primaria)  
Copia al coordinatore di classe (nel caso di scuola secondaria di primo grado )  

 



MODELLO B (Assenza Programmata -da presentare DOPO il  periodo di assenza e PRIMA 

del rientro) 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC EMILIA PISCHEDDA 

BARI SARDO 

 

I Sottoscritti Genitori (     )/Tutori (     ) 

______________________________________________________ 

dell’alunno/a ____________________________________________ 

frequentante la classe _____________________,  

nel plesso ______________________________, 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, in riferimento 

all'assenza superiore ai cinque giorni, del/la proprio/a figlio/a dal 

_____________al__________________, dovuta a motivi familiari e/o personali, segnalata 

preventivamente a Codesta Amministrazione Scolastica in data ________________;  

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della citata legge n. 

15/1968 e dell’art. 1 del DPR n. 403/98, che durante il periodo di assenza suddetta il/la 

proprio/a figlio/a non ha avuto patologie e/o manifestato episodi di malattia. 

 

DATA______________________________ 

 

In fede 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Copia agli insegnanti di classe (nel caso di scuola infanzia e primaria)  
Copia al coordinatore di classe (nel caso di scuola secondaria di primo grado )  
 

 


